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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedì 13 dicembre - S. Lucia
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 1a Superiore
* Martedì 14 dicembre
San Giovanni della Croce
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 3a Media
* Mercoledì 15 dicembre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 2a Media
* Giovedì 16 dicembre
Ore 15.00 - Novena di Natale
Ore 20.30 - S. Messa e Adorazione
* Venerdì 17 dicembre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Novena di Natale
Ore 21.00 - Genitori dei Cresimandi
* Sabato 18 dicembre
Ore 14.45 - Novena di Natale
Ore 15.00 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
Ore 21.15 - in Chiesa: Concerto del
Coro Polifonico Malatestiano
* Domenica 19 dicembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Intenzione AdP - Dicembre 2010
Generale: Perché l’esperienza della
sofferenza sia occasione per comprendere le situazioni di disagio e di dolore
in cui versano le persone sole, gli ammalati e gli anziani, e stimoli tutti ad
andare loro incontro con generosità.

Vangelo di Domenica
IV DI AVVENTO / A (Mt 1,18-24)
Così fu generato Gesù Cristo: sua
madre Maria, essendo promessa
sposa di Giuseppe, prima che
andassero a vivere insieme si trovò
incinta per opera dello Spirito Santo.
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo
giusto e non voleva accusarla
pubblicamente, pensò di ripudiarla in
segreto.
Però, mentre stava considerando
queste cose, ecco, gli apparve in sogno
un angelo del Signore e gli disse:
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere
di prendere con te Maria, tua sposa.
Infatti il bambino che è generato in lei
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù:
egli infatti salverà il suo popolo dai
suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si
compisse ciò che era stato detto dal
Signore per mezzo del profeta: «Ecco,
la vergine concepirà e darà alla luce un
figlio: a lui sarà dato il nome di
Emmanuele», che significa “Dio con
noi”.
Quando si destò dal sonno, Giuseppe
fece come gli aveva ordinato l’angelo
del Signore e prese con sé la sua
sposa.
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